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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 che:Premesso

Il D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 della L. 183 del 4 novembre 2010, stabilisce
che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), il
quale sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e
i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva,
dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle
amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
La Direttiva emanata in data 4 marzo 2011 di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e
dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, detta le linee
guida e le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia e prevede che la/il Presidente
del CUG sia designato dall’Amministrazione;

 che con deliberazione n. 478 del 14 ottobre 2011 è stato istituito il CUG dell’Istituto OrtopedicoDato atto
Rizzoli con mandato quadriennale e che con deliberazione n. 223 del 10 ottobre 2016 si è proceduto al
rinnovo del CUG per un ulteriore quadriennio;

 che, sempre con deliberazione n. 223 del 10 ottobre 2016, le funzioni di Presidente del ComitatoAtteso
Unico di Garanzia sono state attribuite alla Dott.ssa Maria Carla Bologna, già Coordinatrice delle attività del
CUG IOR;

 l’art. 5 del Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG), adottato conRichiamato
deliberazione n. 17/2017, a norma del quale il Presidente del CUG ha il compito di:

Rappresentare il Comitato e convocarne le riunioni, stabilendo l’ordine del giorno anche sulla base
delle indicazioni dei componenti;
Nominare la/il Vice-Presidente, sua/o sostituto, scelta/o tra i componenti effettivi del Comitato,
dandone comunicazione alla Direzione aziendale;
Presiedere le riunioni e coordinarne i lavori;
Provvedere affinché l’attività del Comitato si svolga in stretto e tempestivo raccordo con tutte le
macroarticolazioni aziendali competenti per materie previste dalla direttiva e per le finalità che il
Comitato prevede;
Nominare la/il Segretaria/o del Comitato

IL DIRETTORE GENERALE

Nomina del Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Istituto Ortopedico RizzoliOGGETTO:

DELIBERAZIONE



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Daniela Vighi

1.  

2.  

per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate:

 la Sig.ra Daniela Di Nicolantonio quale Presidente del Comitato Unico di GaranziaDi nominare
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;

 che l’incarico di Presidente ha durata pari a quella dell’attuale Comitato Unico diDi stabilire
Garanzia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Delibera

 che, a far data dal 15 marzo 2019, la Dott.ssa Bologna non è più in servizio per cessazione delPreso atto
comando presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli e che, pertanto, risulta necessario procedere alla designazione
da parte dell’Amministrazione di un nuovo Presidente del Comitato Unico di Garanzia;

 la professionalità maturata dalla dipendente Sig.ra Daniela Di Nicolantonio, CPSE infermiereConsiderata
coordinatore con incarico di Responsabile Unità Organizzativa "Clinica 3", nell’ambito delle pari opportunità,
del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, nonché le adeguate conoscenze della stessa nelle materie
di competenza del CUG;
 


